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Oggetto: procedura aperta ai sensi dell’art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con modalità telematica
per Paffìdamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’ARSAC della durata di 36 mesi con
opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi - CIG. 88427872AE. Impegno di spesa.
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SETTORE AMMINISTRATIVO
Il Dirigente
Visti
•
•

la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC;
il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 con il quale il Dr. Bruno
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 8 del 25 gennaio 2021 con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il bilancio
di previsione per l'esercizio 2021
• la deliberazione n. 9 D.G. del 27 gennaio 2021 con la quale ha autorizzato la gestione provvisoria, in
dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, che è limitata all’assolvimento delle
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di
obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di
residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole
operazione necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda ;
• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi deH’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016;
• la deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
• il provvedimento n. 1 del 02 settembre 2019 con il quale il Direttore Generale ha conferito, al Dott.
Antonio Leuzzi, l’incarico di Dirigente ad interim del Settore Amministrativo;
• il provvedimento n.4 del 29/11/2019 a firma del Direttore Generale che dispone di prolungare le
funzioni dirigenziali al Dott. Antonio Leuzzi.
• la deliberazione n. 111/DG del 05/11/2021 con la quale è stato approvato il regolamento per la
nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle
procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici.

Premesso che
• con determinazione n. 613 del 02/09/2021 è stata indetta una procedura di gara avente ad oggetto:
gara per l’aflfidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’ARSAC della durata di 36 mesi
con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi - CIG. 88427872AE, da esperirsi mediante procedura
aperta con modalità telematica, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
• con determinazione n. 724 del 18/10/2021 è stato nominato il Seggio di gara per la verifica della
documentazione amministrativa dei concorrenti;
• con determinazione n. 848 del 17/11/2021 sono state determinate le ammissioni ed esclusioni dei
concorrenti alle fasi successiva di gara;
Tenuto conto che il disciplinare di gara prevede la costituzione di una Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte tecniche, la successiva apertura delle offerte economiche, l’attribuzione dei relativi
punteggi, nonché per il supporto al RUP nella valutazione della congruità delle offerte;
Ritenuto necessario, stante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nominare la
Commissione Giudicatrice di gara, ai sensi dell’articolo 77 e secondo le regole di competenza e trasparenza
di cui all’art. 216 comma 12 del decreto legislativo n. 50/2016 nonché dei criteri e delle modalità di nomina
delle commissioni giudicatrici del regolamento approvato con deliberazione ARSAC n. 111/DG del
05/10/2021, individuando esperti in possesso di adeguata competenza e professionalità per la valutazione
delle offerte che non si trovino in condizioni di incompatibilità con gli operatori economici che hanno
presentato l'offerta;
Tenuto conto dell’art. 77 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, che stabilisce che “I c o m m is s a r i n o n d e v o n o a v e r
sv o lto n é p o s s o n o s v o lg e re a lc u n a a ltra fu n z io n e o in c a ric o te c n ic o o a m m in istra tiv o re la tiv a m e n te a l
c o n tr a tto d e l c u i a ffid a m e n to s i tra tta ”;

Considerato che la commissione giudicatrice, sarà composta da tre (3) membri, esperti nello specifico
settore cui si riferisce l’oggetto del Contratto, così come previsto dalla le x s p e c ia lis di gara;
Preso atto che per il ruolo di Presidente nonché per il ruolo di Componenti della Commissione giudicatrice,
attualmente nell’organico dell’Azienda non vi sono disponibili, soggetti aventi le specifiche competenze di
carattere tecnico ed amministrativo, nonché di capacità professionali adeguate, che abbiano maturato una
significativa esperienza professionale nello specifico settore su cui verte l’affidamento;
Considerato che l’ARSAC, quindi, al fine di individuare i componenti della Commissione:
- con nota prot. n. 11515 del 13/10/2021, in conformità del succitato regolamento di nomina dei
Commissari di gara e in qualità di soggetto obbligato, ai sensi L.R. 26/2007 art. 1 comma 1, ha chiesto
alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Regione Calabria una rosa di esperti in possesso di
specifiche competenze professionali nel settore a cui si riferisce la gara scelti tra gli iscritti nell’elenco
degli esperti all’albo detenuto della citata Autorità;
- in riscontro alla suddetta richiesta, la SUA ha comunicato, tramite pec del 14/10/2021, che nell’elenco
degli esperti, quali candidati per le Commissioni Giudicatrici, tenuti dalla SUA, allo stato non figurano
candidati con specifiche competenze nel settore cui si riferisce la gara;
Preso atto che per come disciplinato nel richiamato regolamento di nomina dei Commissari di gara in caso
di carenza di professionalità sia interna all’Azienda che negli elenchi predisposti della SUA si procederà alla
selezione dei commissari attraverso avvisi ad hoc rivolti anche a professionisti esterni, selezionati in
funzione della specificità della gara e delle competenze professionali possedute;
Considerato quanto sopra l’ARSAC ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, un avviso pubblico prot. n.
11805 del 20/10/2021 per la nomina di n. 3 Commissari esperti esterni all’Azienda di cui uno con funzioni di
Presidente, rivolto a pubblici dipendenti, con la qualifica dirigenziale, segretario generale o funzionario
apicale, in possesso del diploma di laurea;
Considerato che
entro la data di scadenza del 02/11/2021 sono pervenute n. 2 istanze di partecipazione;
in ragione dell’esito delle candidature di cui sopra in data 02/11/2021, prot. n. 12461, sono stati
riaperti i termini di scadenza per la presentazione delle domande fino al 08/11/2021 ;
in data 08/11/2021, non essendo pervenute ulteriori istanze, è stato pubblicato, sempre sul sito
istituzionale dell’ARSAC, un ulteriore avviso pubblico prot. n. 12743, per integrare il novero dei
soggetti candidati con scadenza al 15/11/2021;
Dato atto che
a seguito dei predetti avvisi risultano pervenute in totale n. 3 istanze con i relativi curriculum dei
seguenti professionisti:
> dott. Prof. Pietro Iaquinta;
> dott. Ing. Basilio San Severino;
> dott. Michele Ariano.
valutati i curriculum, come da verbale redatto in data 17/11/2021, tutti e 3 i candidati risultano in
possesso di specifiche competenze professionali nel settore a cui si riferisce la gara;
sulla base dei curricula esaminati è stato individuato, il dott. Prof. Pietro Iaquinta, per svolgere le
funzioni di Presidente della Commissione di gara;
Visti
il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 per le parti in vigore;
la legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26;
Su proposta del RUP dott. Davide Colace formulata alla strega dell’istruttoria compiuta, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
•

di nominare la commissione giudicatrice della gara avente ad oggetto: ‘Taffidamento del servizio di
brokeraggio assicurativo per l’ARSAC della durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24
mesi - CIG. 88427872AE” in numero di 3 componenti esterni compresi il Presidente, per la valutazione
delle offerte tecniche, la successiva apertura delle offerte economiche, l’attribuzione dei relativi punteg
gi, nonché per il supporto al RUP nella valutazione della congruità delle offerte, così costituita:
- Presidente - dott. Prof. Pietro Iaquinta - Prof. Aggregato UNICAL Dip. Scienze Aziendali e Giuridi
che;
- Componente esperto - dott. Ing. Basilio San Severino - Funzionario del Comune di Alcara Li Fusi
(ME) Responsabile Area Tecnica;
- Componente esperto - dott. Michele Ariano - Funzionario del Comune di Lesina (FO) in comando
presso il MEF Commissione Tributaria Regionale della Puglia con qualifica di Responsabile della
Contabilità per la Puglia e della Basilicata;

•

di nominare quale segretario verbalizzante il P.I. Giuseppe Curcio in servizio c/o il Settore Ammini
strativo Ufficio Gare e Contratti di questa Azienda;

•

di attestare che il presente provvedimento rispetta le condizioni ed i criteri del regolamento approvato
con la deliberazione n. 111/DG del 05/11/2021, con la quale sono stati approvati i criteri per la nomina
dei componenti delle commissioni giudicatrici nel periodo transitorio ai sensi dell’art. 216 comma 12
del D.Lgs. 50/2016;

•

di dare atto che ai componenti esterni, sarà corrisposto un compenso, nella misura per come previsto al
punto 7 dell’avviso pubblico prot. n. 11805 del 20/10/2021;

•

di assumere impegno di spesa di complessivi € 2.200,00, per i compensi di cui al punto precedente,
comprensivo di oneri fiscali e previdenziali, sul cap. n. U1203010901 del Bilancio del corrente esercizio
finanziario;

•

di dare atto che per il segretario verbalizzante non è previsto alcun compenso, trattandosi di soggetto
interno all’Azienda ai sensi dell'art. 9, comma 1, del richiamato regolamento;

•

di dare altresì atto che prima dell’insediamento della Commissione giudicatrice verrà acquisita la di
chiarazione dei singoli Commissari, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di inesistenza del
le cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., come previsto dal comma 9 di detto art. 77;

•

di provvedere al pagamento con successivo atto di liquidazione;

•

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo
2013 n. 33.

